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GRUPPO DI SUPERVISIONE su: 

DIR e INTEGRAZIONE SENSORIALE 
 

 
Il corso sarà tenuto dalla Dr.ssa Amy Zier,  
OTR/L, PhD (c), ICDL Expert Training Leader e SIPT (Sensory Integration Certification). 
 
Contenuti: Il corso affronta i seguenti argomenti: 

• Identificare il profilo sensoriale del bambino 
• Capire come il profilo sensoriale del bambino abbia impatto sui livelli DIR 

Il corso fornisce tecniche specifiche per il terapista a proposito di: 
ambiente, interazioni, ed attività per supportare il profilo sensoriale 
Il corso fornisce tecniche specifiche per i genitori per interagire con il bambino, modificare 
l’ambiente domestico, e specifica le attività da fare a casa per supportare il profilo sensoriale 
Il corso fornisce tecniche specifiche per gli insegnanti per interagire con il bambino, modificare 
l’ambiente scolastico, e spiega le attività che promuovono l’apprendimento. 
A tutti i partecipanti verrà distribuita una tabella di analisi sensoriale, con i vari temi terapeutici e le 
tecniche relative. 
 
Il calendario con le date degli incontri: 
27 Febbraio 2018, 8 Marzo 2018, 20 Marzo 2018, 10 Aprile 2018, 26 Aprile 2018, 2 Maggio 2018, 
15 Maggio 2018, 5 Giugno 2018, 21 Giugno 2018, 3 Luglio 2018.  
Le 10 sessioni di supervisione avranno la durata di due ore, dalle 18:30 alle 20:30 nei giorni 
elencati, e si terranno sulla piattaforma on-line Adobe Connect. 
 
Ciascun incontro si occuperà in dettaglio di un caso clinico proposto dai partecipanti.  
Amy proporrà dei video presi dalle proprie sessioni di trattamento per supportare le idee cliniche 
per valutazione e trattamento. Il corso sarà in Inglese con traduzione in Italiano. 
 
La partecipazione al gruppo è aperta a 20 partecipanti.  
Soltanto 10 partecipanti potranno presentare il proprio materiale clinico. 
Per gli iscritti che presentano un caso, gli incontri coprono l’intero monte ore di supervisione 
richiesto per l’accesso al corso di certificazione DIRimè/ICDL.  
Durante il corso è ammessa un’assenza, ed in questo caso si potrà ricevere la registrazione del 
corso. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione con la certificazione delle ore effettive di 
presenza (sono escluse le registrazioni).  
Maggiori dettagli sulla modalità di presentazione dei casi clinici verranno forniti al momento 
dell’iscrizione. 
 
Costi: La partecipazione al ciclo di supervisione è di 450 euro (IVA inclusa) – non sono previsti 
rimborsi per eventuali assenze.   
 
Per iscrizioni e informazioni scrivere a : joycenter.dirsi@gmail.com 


